AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA PISANA
(istituita con L.R.T. 24/02/2005, n.40)

MISURE DI CONTENIMENTO SULLA DIFFUSIONE
DEL VISUR SARS-CoV-2
da adottarsi da parte dei FORNITORI
che accedono nei luoghi di lavoro della AOUP
1. E' fatto divieto ai fornitori di accedere nei laboratori o nei locali di ricovero e cura (degenze,
sale operatorie ecc) se non é stato predisposto uno specifico documento di coordinamento.
2. Chiunque accede nei luoghi di lavoro della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, sia
all'aperto che al chiuso deve indossare una mascherina di tipo chirurgico1 avendo
l'avvertenza di tenere coperto sia il naso che la bocca, nell'accedere agli edifici deve
sanificarsi le mani e rispondere alle domande degli incaricati dei Check Point .
3. Non è ammesso l'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale per le vie respiratorie, in
modo particolare quelli dotati di valvola di espirazione dell'aria, perché non garantiscono il
filtraggio dell'espirato; chi indossa detti DPI deve sovrapporvi una mascherina tipo
chirurgica o toglierli e indossare la mascherina tipo chirurgica.
4. E' indispensabile rispettare le misure di igiene: coprirsi naso e bocca con un fazzoletto (o
con l'incavo del gomito) quando si tossisce o starnutisce gettando il fazzoletto nei
contenitori dei rifiuti; lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con gel
alcolico, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
5. Non sono ammessi gli assembramenti se non strettamente necessari ai fini lavorativi o
assistenziali, devono essere rispettate (per quanto tecnicamente possibile) le distanze
sociali di sicurezza vigenti2 anche durante le pause lavorative.
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Per informazioni o comunicazioni contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione tramite
il seguente indirizzo mail : prevenzione.protezione@ao-pisa.toscana.it

1

Per mascherina tipo chirurgico si intendono: a) le mascherine chirurgiche marcate CE secondo la Direttiva
Comunitaria 93/42/CE o il Regolamento UE 2017/745 e norma armonizzata 14683:2014; b) le mascherine TOSCANA 1
fornite dalla Regione Toscana in forza della Ordinanza PGRT 19/03/2020 n. 17; c) le mascherine non marcate CE
prodotte in Italia o importate in forza della Delibera del Consiglio di Ministri 31/01/2020 e art. 15 commi 1 e 2 del
Decreto Legge 17/03/2020 n. 18.
2
Prendere a riferimento le più recenti disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero della Salute
e/o del Presidente della Giunta Regione Toscana.
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